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La Dichiarazione, Gemma Malley
Anna non avrebbe mai dovuto nascere. Insieme a tutte le Eccedenze come lei, è
costretta a vivere in un apposito istituto, per diventare Risorsa Utilizzabile e poter
pagare in questo modo il suo "Peccato di Esistenza". Non conosce il Mondo Esterno e
non ricorda il proprio passato, è come se fosse nata lì dentro, prigioniera in una Casa
d'Eccedenza. Finché in quel luogo spietato e grigio non arriva un ragazzo strano, che
non tiene lo sguardo a terra ma guarda tutto e tutti con occhi penetranti e curiosi. E
che racconta ad Anna una storia diversa...

Non lasciarmi, Kazuo Ishiguro
Tre bambini crescono insieme in un collegio immerso nel verde della campagna
inglese. Non hanno genitori, ma non sono neppure orfani. La loro vita verrà
accompagnata dalla musica dei sentimenti: l'amicizia e l'amore come uniche armi
contro un mondo che nasconde egoismo e crudeltà.

Il mondo nuovo, Aldous Huxley
Scritto nel 1932, "Il mondo nuovo" è un romanzo dall'inesausta forza profetica
ambientato in un immaginario stato totalitario del futuro, nel quale ogni aspetto della
vita viene pianificato in nome del razionalismo produttivistico e tutto è sacrificabile a
un malinteso mito del progresso. I cittadini di questa società non sono oppressi da
fame, guerra, malattie e possono accedere liberamente a ogni piacere materiale. In
cambio del benessere fisico, però, devono rinunciare a ogni emozione, a ogni
sentimento, a ogni manifestazione della propria individualità.

Hunger Games, Gary Ross (film)
Quando Katniss urla "Mi offro volontaria, mi offro volontaria come tributo!" sa di
aver appena firmato la sua condanna a morte. E il giorno dell'estrazione dei
partecipanti agli Hunger Games, un reality show organizzato ogni anno da Capitol City
con una sola regola: uccidi o muori. Ognuno dei Distretti deve sorteggiare un ragazzo
e una ragazza tra i 12 e i 18 anni che verrà gettato nell'Arena a combattere fino alla
morte. Ne sopravvive uno solo, il più bravo, il più forte, ma anche quello che si
conquista il pubblico, gli sponsor, l'audience.

